
 

 
 

 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  57  del Registro in data  03/12/2014 

 

 

OGGETTO: Proroga del comando presso l'Unione dei Comuni del Pratomagno dei dipendenti 

comunali coinvolti nelle gestioni associate di funzioni comunali 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  tre, del mese di  dicembre, alle ore  11.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RICORDATO che gli enti locali che hanno costituito presso l’Unione il servizio “Viabilità e Centrale Unica di 

Committenza” hanno ravvisato l’opportunità di far fronte al fabbisogno di personale per l’attivazione del 

servizio di Centrale Unica di Committenza mediante l’utilizzo di professionalità esistenti già in servizio 

presso l’Unione e presso le singole amministrazioni comunali aderenti; 

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. 51 del 24/05/2013, esecutiva, 

con la quale è stato costituito ed organizzato il servizio “Viabilità e Centrale Unica di Committenza”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 28.11.2012, esecutiva, con la quale è stato 

autorizzato il comando presso il servizio associato di viabilità comunale costituito presso l’Unione dei 

Comuni del Pratomagno dei dipendenti comunali Luciano Vinci, per n. 6 (sei) ore settimanali, e Silvano 

Barbagli, per n. 18 (diciotto) ore settimanali; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 23/01/2013, esecutiva, con la quale è stata rettificata 

la deliberazione n.114 del 28.11.2012 e, per l’effetto, è stato disposto il comando presso il servizio 

associato di viabilità comunale costituito presso l’Unione dei dipendenti comunali Luciano Vinci e 

Giovanni Basetti, anziché Silvano Barbagli, a decorrere dal 01.02.2013 per la durata di anni 1 (uno) salvo 

proroga;  

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 20/05/2014, esecutiva, con la quale è stata 

autorizzata la proroga  fino al 31 dicembre 2014, senza soluzione di continuità, del comando presso il 

servizio “Viabilità e Centrale Unica di Committenza” costituito presso l’Unione dei Comuni del 

Pratomagno dei dipendenti comunali Luciano Vinci, per n. 6 (sei) ore settimanali ovvero per il 16,67% 

dell’orario di lavoro, e Giovanni Basetti, per n. 18 (diciotto) ore settimanali ovvero per il 50% dell’orar io di 

lavoro; 

 

RICHIAMATE altresì: 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 10/05/2013, esecutiva, con la quale veniva 

autorizzato il comando parziale (per 12 ore settimanali) presso l’ufficio “Centrale Unica di Committenza” 

costituito presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno del dipendente comunale sig. Aldo Mancini per lo 

svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo nelle procedure di affidamento di lavori, 

servizi e forniture;  

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 20/05/2014, esecutiva, con la quale veniva 

autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2014 del comando parziale (per 12 ore settimanali) presso 

l’ufficio “Centrale Unica di Committenza” costituito presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno del 

suddetto dipendente comunale; 

 

RICHIAMATE inoltre: 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 19/11/2013, esecutiva, con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Castiglion Fibocchi e l’Unione dei Comuni del 

Pratomagno per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di “organizzazione 

generale, gestione finanziaria e contabile e controllo” così come definita dall’art. 14, comma 27, lettera 

a) del decreto legge n.78/2010, convertito in legge n. 122/2010; convenzione poi stipulata in data 

26/11/2013 e registrata al nr. 155 di repertorio dell’Unione; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n.63 del 10/12/2013, esecutiva, con la quale è stato 

disposto a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per la durata di anni uno (1) fino al 31/12/2014, il comando 

presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno del seguente personale dipendente: 

dott.ssa Michela Rossi, sig. Alessandro Sacchini, sig.ra Antonella Valenti (attualmente assegnati al Servizio 

associato Gestione finanziaria, contabile e controllo) comandati al 100% 

sig.ra Claudia Cappini  comandata al 50% (attualmente assegnata al 50% al servizio Organizzazione 

Generale e Sviluppo Economico) 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30/05/2012, esecutiva, con la quale è stato disposto il 

comando del dipendente a tempo indeterminato con qualifica di istruttore direttivo di vigilanza, 



 
Massimo Gori, presso l’Ufficio associato di polizia municipale con sede legale e amministrativa presso 

l’Unione dei Comuni del Pratomagno e presso i singoli Comuni aderenti alla gestione associata; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20/02/2013, esecutiva, con la quale è stato disposto il 

comando della dipendente a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza, Erika Bartolomei, 

presso l'Ufficio associato di polizia municipale con sede legale e amministrativa presso l'Unione dei 

Comuni del Pratomagno e con sedi operative presso i singoli Comuni aderenti alla gestione associata; 

- la deliberazione commissariale n. 28 del 31/07/2013, esecutiva, con la quale è stato disposto il 

comando dei dipendenti comunali Massimo Gori, fino al 31/12/2013, ed Erika Bartolomei, fino al termine 

del contratto individuale di lavoro a tempo determinato (30/11/2013), presso l'Ufficio associato di polizia 

municipale; 

- la deliberazione commissariale n. 64 del 10/12/2013, esecutiva, con la quale è stato disposto il 

comando del dipendente Massimo Gori presso l’U l'Ufficio associato di polizia municipale, senza soluzioni 

di continuità fino al 31/12/2014; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n.16 del 28/02/2014, esecutiva, con la quale è stato 

autorizzato il comando al 100% fino al termine del contratto individuale di lavoro, stabilito nel giorno 06 

ottobre 2014, presso l'Ufficio associato di Polizia Municipale, con sede legale ed amministrativa presso 

l'Unione dei Comuni del Pratomagno e con sedi operative presso i singoli comuni aderenti alla gestione 

associata, del dipendente comunale a tempo determinato Luca Di Lupidio, cat. C - p.e. C1, profilo 

professionale “istruttore di vigilanza”; 

 

RITENUTO pertanto necessario, in conformità agli accordi intercorsi con gli altri enti interessati, di 

prorogare fino al 31 dicembre 2016: 

- il comando del dipendente comunale sig. Aldo Mancini, per 12 ore settimanali, presso l’ufficio 

“Centrale Unica di Committenza” presso l’ufficio “Centrale Unica di Committenza” costituito presso 

l’Unione dei Comuni del Pratomagno per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo 

nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- il comando presso il servizio “Viabilità e Centrale Unica di Committenza” costituito presso l’Unione dei 

Comuni del Pratomagno dei dipendenti comunali Luciano Vinci, per n. 6 (sei) ore settimanali ovvero per 

il 16,67% dell’orario di lavoro, e Giovanni Basetti, per n. 18 (diciotto) ore settimanali ovvero per il 50% 

dell’orario di lavoro; 

- il comando al 100% della dipendente comunale dott.ssa Michela Rossi presso il servizio associato 

“Gestione finanziaria contabile e controllo” presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

- il comando al 100% del dipendente comunale sig. Sandro Sacchini presso il servizio associato “Gestione 

finanziaria contabile e controllo” presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

- il comando al 100% della dipendente comunale Antonella Valenti presso il servizio associato “Gestione 

finanziaria contabile e controllo” presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

- il comando al 50% della dipendente comunale sig.ra Claudia Cappini presso il servizio associato 

Organizzazione Generale e Sviluppo Economico presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

- il comando al 50% del dipendente comunale sig. Pietro Carmine Martino presso il servizio associato 

“Organizzazione Generale e Sviluppo Economico” presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

- il comando al 100% del dipendente comunale sig. Massimo Gori presso il servizio associato di polizia 

municipale presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

- il comando al 100% del dipendente comunale sig. Luca Di Lupidio presso il servizio associato di polizia 

municipale presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal 

Responsabile del personale e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 

d.lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

VISTI: 

- il d.lgs. n. 165/2001, il d.lgs. n. 267/2000, l’art. 33 comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006; 

- la legge regionale toscana n.68/2011; 

- l’art. 14, comma 7, del CCNL 22.01.2004;  

- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Pratomagno; 



 
 

Con votazione unanime 

 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare la proroga senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2016 del comando presso 

l’Unione dei Comuni del Pratomagno dei dipendenti comunali indicati di seguito: 

- del dipendente comunale Aldo Mancini, per giorni n. 2 (due) a settimana pari a n. 12 (dodici) ore 

settimanali; 

- del dipendente comunale Luciano Vinci, per n. 6 (sei) ore settimanali ovvero per il 16,67% dell’orario di 

lavoro, 

- del dipendente comunale Giovanni Basetti, per n. 18 (diciotto) ore settimanali ovvero per il 50% 

dell’orario di lavoro; 

- della dipendente comunale dott.ssa Michela Rossi per il 100% dell’orario di lavoro; 

- del dipendente comunale  Sandro Sacchini per il 100% dell’orario di lavoro; 

- della dipendente comunale Antonella Valenti per il 100% dell’orario di lavoro; 

- della dipendente comunale Claudia Cappini per il 50% dell’orario di lavoro; 

- del dipendente comunale Pietro Carmine Martino per il 50% dell’orario di lavoro; 

- del dipendente comunale Massimo Gori per il 100% dell’orario di lavoro; 

- del dipendente comunale Luca Di Lupidio per il 100% dell’orario di lavoro; 

 

2) di demandare ai competenti responsabili di servizio l'adozione dei provvedimenti inerenti e 

conseguenti la presente deliberazione;  

 

3) di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione ai dipendenti interessati ed 

all’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

 

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ricorrendo motivi di 

urgenza. 

 

 

 

 



 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  n.   57  del  03/12/2014 

 

OGGETTO: Proroga del comando presso l'Unione dei Comuni del Pratomagno dei 

dipendenti comunali coinvolti nelle gestioni associate di funzioni comunali 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 02/12/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  02/12/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   19/12/2014  al 03/01/2015; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000), con prot. n°__________; 

 

Castiglion Fibocchi, 19/12/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 19/12/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 

 

 


